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COMUNICATO N° 101 /2021

Roma, 18 Marzo 2021

Alle Società Interessate

OGGETTO: 2^Prova di qualificazione Regionale per Manifestazione Nazionale
“Tutti in Piscina” – Trofeo Kinder Joy of Moving

Forum S.C.
Via Cornelia 493 - Roma
11 – 18 Aprile 2021
Il CRL indice la Manifestazione in oggetto, riservata agli Atleti del Settore
Propaganda regolarmente tesserati per la stagione 2020/2021 ed in possesso del
certificato medico agonistico.
La Manifestazione si svolgerà a porte chiuse, sarà consentito l’ingresso soltanto
a Tecnici, Atleti e Addetti ai lavori. All’ingresso nell’impianto dovrà essere
consegnata da tutti l’Autodichiarazione, in caso di minori a firma di un genitore
corredato di fotocopia del documento del genitore firmatario.
Si rammenta alle Società che all’atto delle iscrizioni, per tutti i nuovi iscritti che
NON hanno partecipato alla 1ª Prova, assieme ai moduli dovranno essere inviati in
allegato anche copia dei certificati medici agonistici degli atleti iscritti.
Copia conforme a firma del Presidente della Società andrà presentata a richiesta
al Giudice Arbitro della Manifestazione.
GARE:
Ogni Atleta potrà essere iscritto ad 1 delle gare in Programma.
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CATEGORIE
Alla Manifestazione saranno ammessi a partecipare gli Atleti dalla Categoria Allievi
a seguire.
ALLIEVI
RAGAZZI
JUNIORES
CADETTI
SENIORES
AMATORI

nati 2010/2011
nati 2008/2009
nati 2006/2007
nati 2004/2005
nati 2002/2003
nati 1997/2001

REGOLAMENTO
Le iscrizioni potranno essere effettuate scaricando il modulo Excel di Iscrizione
sul sito del Comitato Regionale Lazio www.finlazio.it, cliccando su downloads
situato nella Home Page in basso a destra sotto l’Area Riservata, dopo averlo
debitamente COMPILATO in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all’indirizzo di
posta: nuoto.propagandalazio@gmail.com facendo ATTENZIONE ad inserire
correttamente il sesso dell’atleta e l’anno di nascita, e soprattutto a NON
UTILIZZARE Nomi e Cognomi abbreviati o non corretti degli Atleti per le opportune
verifiche delle anagrafiche.
Chiusura Iscrizioni: Mercoledì 31 Marzo 2021 alle ore 13.00
A chiusura delle Iscrizioni per garantire il contingentamento richiesto dalle
norme anticontagio, verranno resi noti i concentramenti, è prevista comunque la
suddivisione in più turni di gara.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota d’Iscrizione è di € 4.00 a gara, il pagamento avverrà contestualmente alle
Iscrizioni attraverso bonifico di c/c indirizzato al Comitato Regionale Lazio F.I.N.
IBAN: IT 12Z0100503309000000000713
PREMIAZIONI
Non sono previste premiazioni.
Il programma potrà subire delle variazioni sulla base di eventuali adattamenti
che si riterranno opportuni per il rispetto delle normative anti-Covid e/o successivi
provvedimenti Governativi e/o Federali

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianpiero Mauretti

